
ISTITUTO COMPRENSIVO “T. GROSSI” 

via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO -  

Codice Fiscale: 80125490153 

 

Milano, 27 maggio 2019 

Alle famiglie alunni 
                                                                                   Scuola primaria Velino e Colletta 

 

Oggetto: newsletter fine anno scolastico 2018/2019 
 

Gentili famiglie, 
 
a conclusione di quest’anno comunico alcune informazioni utili, augurando a tutti voi un sereno periodo 

estivo e ringraziandovi per la collaborazione prestata. 
 

TERMINE LEZIONI  
 

Venerdì 7 giugno 2019 sarà l’ultimo giorno di scuola, con orario regolare. Si tratta di un giorno di lezione  e 

non sono previsti particolari festeggiamenti. 
 

 
SCHEDE DI VALUTAZIONE 

 
Le schede di valutazione saranno consegnate alle famiglie giovedì 13 giugno 2019, dalle ore 16.30 alle 

ore 18.30, presso i rispettivi plessi. Si tratta dell’ultimo incontro con i docenti, pertanto si raccomanda di 

essere presenti. 
 

Le schede non ritirate saranno disponibili presso la segreteria di via Monte Velino a partire dal 24 giugno 
2019 (orario estivo di ricevimento pubblico: dal lunedì al venerdì, ore 9.30 – 10.30) 

 

CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

Il calendario, già deliberato dal Consiglio di istituto, sarà pubblicato sul sito della scuola, così come gli orari 
dei primi giorni di scuola.  

 

DIARIO, ASSICURAZIONE e CONTRIBUTO NUOVE TECNOLOGIE 
 

Si ricorda di versare la quota obbligatoria per il diario di scuola e l’assicurazione (€ 13). Il contributo liberale 
per le nuove tecnologie è ancora di € 10. A parziale rettifica della precedente circolare, si comunica che sono 

cambiate le coordinate bancarie (vedi sotto) 
 

NUOVE COORDINATE BANCARIE 

 

IT91 D030 6909 5071 0000 0046 064 

 
MONITORAGGIO 

 
Si chiede cortesemente di compilare, on line, il questionario per la valutazione della nostra offerta formativa; 

il link si trova alla pagina Monitoraggi del sito della scuola (www.icgrossimilano.it). 

 
Ricordo, infine, che il periodo estivo, oltre ad un’occasione di riposo, dovrà esser comunque un momento di 
puntualizzazione di quanto svolto durante l’anno (e quindi dovranno essere svolti i compiti e colmate 
eventuali lacune). 
Buone vacanze! 
 Il Dirigente scolastico 
 Dr.ssa Milena Sozzi 

Firma omessa ai sensi art. 3 – D.Lgs. 39/93 
 


